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Prot. n. 3 

       Spett.le 

              Dipartimento Reg. Protezione Civile  

              Servizio Rischi sismico e vulcanico 

 

               c.a. Ing. Nicola Alleruzzo (Dirigente Servizio) 

               c.a. Arch. Alberto Vecchio (RUP) 

Catania, 23 gennaio 2018 

 

Oggetto: Bandi di gara: 

 1) “Lavori costruzione nuova sede C.O.M. in Ramacca”. Importo € 1.414.556. Termine 

offerte 29 gennaio 2018; 

2) “Lavori costruzione nuova sede Comando Prov. VV.FF. in Siracusa”. Importo € 

4.378.193. Termine offerte 6 febbraio 2018 

**** 

 

Con riferimento ai bandi in oggetto, facciamo seguito alla vs. risposta prot. n. 2578 pervenutaci 

il 18 gennaio e alla conversazione telefonica intercorsa, riscontrando che il contenuto della vs. 

nota non appare chiarificatore rispetto a quanto osservato nella ns. missiva n. 1/2018. 

In particolare, riguardo alla richiesta di qualificazione dello “staff tecnico in organico” 

(supponiamo si riferisca al professionista che redige e firma l’offerta tecnica/proposte 

migliorative), nella vs. risposta sembra richiedersi solo la “mera iscrizione al competente Ordine 

professionale”, contrariamente a quanto prescritto nel disciplinare e da noi contestato.  

 

Ancor più ambigua, relativamente al bando per la costruzione del Comando VV.FF. di Siracusa, 

è la motivazione dell’attribuzione di punteggio agli eventuali “interventi aggiuntivi” proposti dal 

concorrente, laddove si osserva che “le proposte possono esprimersi sia in termini di qualità 

che di quantità di elementi da offrire rispetto alle previsioni di progetto, senza per ciò eseguire 

lavorazioni aggiuntive che esulano dalle previsioni progettuali medesime”. 

 

In presenza di tali clausole ambigue e contraddittorie, registriamo serie difficoltà delle imprese 

nella redazione dell’offerta tecnica che temiamo posso essere foriere di eventuale contenzioso 

e, prima ancora, di criticità nelle operazioni di gara da parte della commissione giudicatrice. 

Pertanto, preghiamo codesto ente appaltante di fornire speditamente chiarimenti univoci, 

pubblicandoli nel proprio sito istituzionale per la dovuta trasparenza e pubblicità nei confronti di 

tutti i potenziali concorrenti, e di valutare altresì la proroga dei termini di presentazione delle  

offerte. 

 

In attesa di un vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

     

F.to Il Direttore 

                 Giovanni Fragola 


